
IL GRUPPO CONTARINA SPA 

Un esempio virtuoso 

nella gestione integrata dei rifiuti 
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CONSORZIO TV TRE 

40% 
CONSORZIO PRIULA 

60% 

CONTARINA SPA 
 

I soggetti e i compiti 

25 COMUNI 25 COMUNI 

funzioni di indirizzo  

e controllo 

 

funzioni di indirizzo  

e controllo 

 

• gestione e organizzazione del servizio 

• applicazione e riscossione delle tariffe 



I numeri 

Sede legale 

Lovadina di Spresiano 

 
Fatturato previsto 2014 

circa 80 milioni di euro 

 

Sede amministrativa 

Fontane di Villorba 

 
Personale 

645 addetti 



Dove siamo 



Contenitori 

standard per 

la raccolta  
= 

Metodo 

tariffario  = 
Qualità del 

servizio reso 

all’utente  
= 

Gestione omogenea per tutti i 

50 Comuni Consorziati 

Il territorio consortile 



Centri urbani 
densamente abitati 

soprattutto con 

condomini 

Centri Storici  
con edifici di pregio  

e luoghi di interesse 

artistico culturale 

Zone 
naturalistiche 

Il territorio 
Le diverse zone 

Zone periferiche  
con case singole o 

aggregate  

Il territorio gestito da Contarina ha al suo interno zone con diverse caratteristiche: 
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Un modello di gestione 
livello generale 

CONOSCENZA 
informazione, educazione,  

regole 

  
AZIONE 

CONSEGUENZE 
tariffa, proporzionalità (quantità e qualità),  

risultati, verifica 

  

Singola 
separazione dei rifiuti nei propri 

contenitori,  

raccolta porta a porta,  

raccolta differenziata interna 
 

Collettiva  

trasporto dei rifiuti 

trasformazione dei rifiuti 

RESPONSABILITÀ 



La raccolta porta a porta 



 

UMIDO SECCO VPL CARTA VEGETALE 

 

 

Tipologie di contenitori 
Ad ogni situazione il contenitore adeguato 

Contenitori e 

sacchetti 

riservati ad 

utenze  

con spazi  

ridotti 

Variante Centri Storici 

Diverse volumetrie di contenitore per diverse quantità di rifiuto prodotto 



FREQUENZE  DI RACCOLTA 

ZONE  

Urbanisticamente 

complesse 

ZONA  

Standard e  

ZONA a bassa 

densità abitativa 

SECCO NON RICICLABILE 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

UMIDO  3 v/sett 3 v/sett 2 v/sett 

CARTA 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

VETRO, PLASTICA, LATTINE 

(PRIULA) 

VETRO (TV TRE) 

3 v/sett 2 v/sett 1 v/sett 

VEGETALE 1 v/sett 1 v/sett 1 v/sett 

Frequenze di raccolta 
Ad ogni situazione la frequenza di raccolta adeguata 

Il modello di servizio (contenitori e frequenze di raccolta) è legato  

alle caratteristiche del territorio 



I mezzi 
Un sistema integrato  

Mezzi di piccole dimensioni e mezzi di grandi dimensioni svolgono attività diverse e complementari,  

risolvendo così i limiti di ciascuno:  i più grandi eseguono il trasporto mentre i più piccoli svolgono le 

raccolte garantendo la massima capillarità del servizio. 



Gestione di situazioni 

complesse 



Cosa sono le situazioni  

complesse 

• Zone densamente abitate 

Contenitori, frequenze e modalità di raccolta vengono 

adattate per rispettare le caratteristiche urbanistiche e 

architettoniche di: 

• Centri storici 

• Condomini 



•   Uso di contenitori impilabili 

•    Volumetria ridotta 

•    Apertura ergonomica per facilitarne 

l’utilizzo 

 

Soluzioni specifiche per i condomini 

che hanno problemi di spazio e per i 

luoghi di interesse storico culturale al 

fine di tutelare il decoro urbano: 

Le soluzioni 

Contenitori Urba Plus 



Le soluzioni 

Ecopunti condominiali 



Le soluzioni 

Contenitori condominiali 

Contenitori condominiali Panoramica del condominio 



Soluzioni specifiche 

Centri storici 

Nei centri storici dove è necessario limitare l’impatto visivo dei contenitori 

la raccolta avviene attraverso contenitori più piccoli e con servizi aggiuntivi 

come EcoBus e EcoStop. 



eventi e manifestazioni 

scuole 

uffici e aziende 

ospedali 

La raccolta differenziata interna 

513 eventi  

attivati 

nel 2013 

386 scuole 

coinvolte 

aeroporti 



EcoCentri Tv Tre 

EcoCentri Priula 

60 EcoCentri 

60 EcoCentri 

2 Impianti di trattamento dei rifiuti 

Impianto di trattamento 

umido e vegetale 

Impianto di trattamento  

secco non riciclabile 



La tariffa puntuale  



Le caratteristiche della  

tariffa puntuale 

- è un corrispettivo per il servizio 

 

 

 

- è legata alla produzione di rifiuti della 
singola utenza 

 

 

 

- rispetta il principio «chi inquina paga» 
ed è applicata dal gestore 

 
 



• In ogni contenitore del rifiuto secco non riciclabile è installato un transponder  

• Il codice univoco contenuto nel transponder viene letto tramite un dispositivo dove vengono 
registrati anche la data e l’ora dello svuotamento 

Come si calcola la tariffa 



Quota fissa Quota variabile 
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calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare  

 

legata agli svuotamenti (litri) 

del secco non riciclabile;  

– 30% per il compostaggio domestico 

+ quota fissa annuale per il vegetale 
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calcolata in base alla superficie dell’utenza e al volume dei 

contenitori in dotazione  

legata agli svuotamenti del secco non 

riciclabile e alla volumetria dei contenitori 

dei riciclabili + quota fissa annuale per il 

vegetale, in base alla volumetria 

m2 

60% 40% 

Come si calcola la tariffa 



Tariffe particolari  
per le utenze domestiche 

Tariffa specifica per il conferimento dei pannolini  
- per famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi  

- contenitore secco non riciclabile specifico per gettare esclusivamente i pannolini 

- gli svuotamenti del contenitore sono circa il 50% della tariffa ordinaria 

Tariffa specifica per il conferimento dei pannoloni  
- per le famiglie con persone in situazioni di disagio che usano pannoloni per 

incontinenti (o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomatizzati, 

cateteri)  

- a chi ne ha diritto viene consegnato presso l'EcoSportello un contenitore del Secco 

non riciclabile specifico dove gettare esclusivamente i rifiuti derivanti dal disagio 

sanitario 

- gli svuotamenti del contenitore sono circa il 50% della tariffa ordinaria 

 
 



Tariffe particolari 
per gli eventi ecologici 

Tariffa Zero per gli eventi virtuosi dove 

 
 

• vengono gestiti correttamente i contenitori per la 

raccolta differenziata 

• viene realizzata una corretta raccolta differenziata 

• viene prodotto poco rifiuto secco non riciclabile 

• viene individuata una persona responsabile per la 

gestione dei rifiuti 

• vengono conferiti correttamente i rifiuti 

evento MINOR   poca produzione di rifiuti  contenitori piccoli 
 

evento MAIOR   produzione di rifiuti medio-alta  contenitori di  volumetria medio- grande 



Costi di gestione Contarina  

raffrontati ai costi nazionali 

 
I costi di gestione Contarina possono essere confrontati con i dati nazionali 

delle multiutility pubblicati da Federambiente nel Green Book 2014 



La tariffa media domestica  
confronti 

FONTE:  da dati ufficiali Contarina e Greenbook 2014 (tariffe medie 2013), Fondazione Utilitatis 

Importo comprensivo di Iva  

e Tributo Provinciale 



Confronto con i dati nazionali 



La comunicazione territoriale 



EcoGiornale 

Siti Web 

EcoSportelli 

EcoCalendario 

Educazione  

ambientale 
Eventi 

Cittadini  

e imprese 

La comunicazione territoriale 



Educazione nelle scuole 

Interventi a.s. 2013-2014 1.407 
 

Alunni coinvolti 16.144 
 

Scuole coinvolte 158 



Prevenzione, trattamento e 
riciclo 



Il sistema di gestione integrata dei rifiuti parte dalla progettazione di oggetti e imballaggi, ne considera l'intero ciclo 

di vita, con l'obiettivo di essere sostenibile in tutte le sue fasi. 

Sistema di gestione integrata dei rifiuti 

RISORSE 

NATURALI E 

MATERIE 

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE 

RIFIUTO RESIDUO 

DESIGN E 

REDESIGN 

RICICLO RIFIUTO 

ACQUISTA 

USA TRATTAMENTO 

RIUSA 

RIFIUTO RICICLABILE 

RIFIUTO NON 

RICICLABILE 

RIFIUTO RICICLABILE 



Trattamento dei rifiuti residui 
Sviluppi attuali e futuri 

selezione 

100% 

SEPARAZIONE 

67% 
TRATTAMENTO 

BIOLOGICO 

33% 

selezione selezione 

RICICLO 

33% 

scarto  

34% 

scarto 

12,5% 

REDESIGN 

33% 

Perdita di processo 

8% 
Progetti innovativi 

12,5% 

CSS 33% Scarto 67% INCENERIMENTO/DISCARICA incenerimento 

VECCHIO IMPIANTO 



Rifiuto umido e vegetale 

COMPOST 

DI 

QUALITA’ 

I rifiuti organici 

raccolti vengono e 

portati agli impianti 

di compostaggio, 

come quello gestito 

da Contarina  

Combattere lo 

spreco alimentare 

 

Compostaggio 

domestico 

Contenitori areati 

 

 

 

 

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE 

RECYCLING RIFIUTO ACQUISTO - USO 

RISORSE 

NATURALI 

E MATERIE 



Progetto di riciclo dei  

prodotti assorbenti usa e getta 

- Selezione 

- Sterilizzazione a vapore 

Prodotti assorbenti 

per l’igiene personale 

1000 kg 

350 kg 150 kg 



Carta 

Servizi on line 

 

 

Sms Alert 

 

 

Applicazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE RICICLO 

 

COMIECO 
piattaforma di preselezione 

  

O 

 

MERCATO 

 

 

 

 

CARTIERA 

 
 



Scarto 

produzione di materiale 

plastico 
lavorazione di plastiche miste, con 

diverse miscele 

PREVENZIONE 

Uso dell’acqua 

dell’acquedotto 

 

Sviluppo delle 

bioplastiche 

 

 
 

 

 

 

Vetro   

Plastica  

Lattine 

Coreve - riciclo 

Corepla - riciclo 

Cial/Ricrea - riciclo 

RICICLO 

Vetro, plastica e lattine 

Discarica 

OLD PLANT 



Vigilanza 

ambientale 

Adesivi di 

Segnalazione 

Altri elementi del modello 

Controlli 

Il sistema 
informatico 
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FONTE 
dati Contarina Agosto 2014, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 

La percentuale di raccolta differenziata  

nei Comuni gestiti da Contarina 

  PAYT 

  PAYT 

 

Raccolta porta  

a porta 



Applicazione della tariffa 
Andamento percentuale RD in base al modello  

di raccolta e di tariffazione applicata  

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 



La produzione di rifiuto residuo nei Comuni  

gestiti da Contarina (kg*abitante/anno) 

FONTE 
dati Contarina 2014 (Media annuale aggiornata ad Agosto) 

Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 



FONTE:  dati Contarina 2013 

La diminuzione della produzione di rifiuto residuo 

nei Comuni gestiti da Contarina 

321 

kg/ab*anno 

53 

kg/ab*anno 

2000 2013 



La produzione di rifiuto residuo 

nei Comuni gestiti da Contarina 

Dati 2013 - kg abitante anno 

Totale residuo: 53,25 Kg/ab*anno Totale residuo: 52,61 Kg/ab*anno 



La provenienza del rifiuto secco 

nei Comuni gestiti da Contarina 

Totale secco: 42,59 Kg/ab*anno Totale secco: 41,10 Kg/ab*anno 

Dati 2013 - kg abitante anno 



FONTE:  dati Contarina,  Agosto 2014 

Analisi merceologica del rifiuto secco 

30%   Materiali in plastica  

24%   Carta, cartone, salviette di carta 

24%   Pannolini 

13%   Legno e materiale tessile 

6%    Sottovaglio 

2%   Umido e vegetale  

1%   Altro 



edizione 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

2014 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Contarina SpA 
(Consorzio Tv Tre) 

Amnu 

2013 
Contarina SpA 
(Consorzio Tv Tre) 

Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Consorzio CIT 

2012 
Contarina SpA 
(Consorzio Tv Tre) 

Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Fiemme Servizi  

2011 Fiemme Servizi  
Contarina SpA 
(Consorzio Tv Tre) 

Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

2010 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Fiemme Servizi  Consorzio TV1 

2009 Fiemme Servizi  
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Amnu 

2008 Fiemme Servizi  
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Amnu 

2007 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Ambiente Servizi Fiemme Servizi  

2006 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Ambiente Servizi Consorzio Tv Tre 

2005 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

Futura San Cipriano Bacino di Ambiente servizi 

2004 
Contarina SpA 
(Consorzio Priula) 

ASI  

 Azienda Servizi Integrati 
Consorzio Tv Tre 

Comuni Ricicloni 
Premio “Cento di questi Consorzi” 
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La raccolta porta a porta a Treviso 



La situazione della raccolta a Treviso 
cosa si trovava nel cassonetto del secco non riciclabile 

carta e cartone    21,4% 

Rifiuti  

non riciclabili 

8,6% 

Rifiuti  

riciclabili 

91,4% 

frazione organica putrescibile  17,7 % 

scarto da giardinaggio     6,3 % 

plastiche (PE, PET, PS, altro)   20,1 % 

vetro, ceramiche, sassi, inerti  10,2 % 

metalli ferrosi e non  4,5 % 

tessili e legno   11,2 % 

pannolini   6,8 % 

poliaccoppiati   0,5 % 

gomme e cuoio  0,7 % 

Altro non recuperabile  0,1 % 

sottovaglio <20mm  0,6 % 



La situazione della raccolta a Treviso 

prima del porta a porta – dati 2013 

 

FONTI 
dati Contarina 2013; Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto); 

Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2012 Treviso) 



Obiettivi 

- Introduzione del sistema 

di raccolta porta a porta 

 

- Applicazione della tariffa 

puntuale 

 

 

- Aumento della 

percentuale di raccolta 

differenziata 

 

 

- Diminuzione del rifiuto 

totale prodotto  

 

 

    75% 
entro un anno dall’avvio 

   500kg 
      abitante*anno 



Le zone della distribuzione 

Distribuzione graduale a partire dalla zona Cintura Urbana 

Novembre 2013 Giugno 2014 



Luglio 2014:  raccolta porta a porta e tariffa puntuale 

Entrata a regime 



Incremento  

della percentuale di raccolta differenziata 

FONTI 

dati Contarina 2013-2014 

    0%        100% Raccolta porta a porta 

       Puntuale Tipologia di Tariffa     Presuntiva 



Diminuzione della produzione di  

 rifiuto secco non riciclabile 

 

FONTI 
dati Contarina 2013-2014 

* Il dato è riferito alla tendenza rispetto al mese di settembre 2014 

67 

kg/ab*anno 

271,4 

kg/ab*anno 

2013 2014* 
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Gli obiettivi per il futuro 

10 

kg/ab*anno 

50 

kg/ab*anno 

2014 2022 



Gli obiettivi per il futuro 

85% RD 

+96,7% RD 

2014 

2022 



adesioni al compostaggio domestico 

da 26% a 40% di aderenti 

 

+ 80% 

 - 80% 

 

produzione di rifiuti ingombranti  

da 10 kg/ab*anno a 2 kg/ab*anno 

- 80% 

 

dell’attuale rifiuto totale  

da 340 kg/ab*anno a 280 kg/ab*anno 

Gli obiettivi per il futuro 



L’obiettivo futuro per i Comuni gestiti da Contarina 

 



Grazie  

dell’attenzione  
 

 
Contarina SpA 

 

Via Vittorio Veneto 6, 31027  

Lovadina di Spresiano, Treviso  

www.contarina.it 


